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Sassari, lì 04.05.2017
CIRCOLARE N. 198
Ai Docenti
Al personale ATA
Ai Genitori degli alunni
Agli alunni
Al DSGA
SEDE
ALBO
SITO WEB
OGGETTO: proclamazione sciopero della scuola nella giornata del 9 maggio 2017.
Si comunica che le federazioni sindacali in oggetto hanno proclamato per la giornata del 9 maggio
2017 uno sciopero secondo la modalità seguenti:
OO.SS.
SGB- Sindacato Generale di Base
SCUOLA

N° ore di sciopero

Personale

“Sciopero breve delle attività connesse alla
SOLA correzione delle prove Invalsi nella
scuola secondaria di secondo grado , per il
periodo della correzione dei test, …..” per
la durata di un’ora a fine turno

Personale
Docente

COBAS SCUOLA

“Sciopero dell’intera giornata per tutto il
personale della scuola docente, dirigente e
ATA…”

Personale
Docente e ATA
di ruolo

UNICOBAS SCUOLA

“Sciopero dell’intera giornata per tutto il
personale della scuola docente, dirigente e
ATA, di ruolo e non...”

Personale
Docente e ATA
di ruolo e non

Chi intende aderire allo sciopero è cortesemente invitato a comunicarlo apponendo, accanto alla
propria firma, SI in caso di adesione e NO in caso contrario.
Poiché nella giornata del 9 maggio 2017 potrebbe non essere assicurata la regolare attività
didattica, di tale comunicazione verrà data informazione agli alunni affinché ne prendano
nota e informino le rispettive famiglie invitandole al monitoraggio delle eventuali variazioni di
orario.
L’avvenuta lettura della presente circolare dovrà essere annotata sul registro di classe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa

M. Luisa Pala

(f irma a u t o g r a f a sos t i t u i t a a mezzo s ta m p a
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

